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Scuola secondaria di primo grado
“Falcone Borsellino”
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Agli atti
Al sito
Oggetto: primi giorni di scuola -Scuola secondaria “Falcone – Borsellino”
La scuola inizierà Lunedì 14 Settembre 2020
Da lunedì 14 settembre
A seguito dell’emergenza Covid-19 e dell’organico non completo, si seguirà il seguente orario con
differenziamento degli orari di entrata e uscita e dei varchi di ingresso per evitare gli
assembramenti, secondo il seguente schema:
Ingresso

8.00

Cancello Sarca
Atrio porta dx
Scale dx
IC
IB

Cancello Pianell
Atrio porta sx
Scale sx
IA

10.20

II B

II C

10.30

III B

Cancello Sarca
Atrio porta dx
Scale seminterrato

II A

III A

III C

L’ingresso all’interno dei cancelli è consentito solo agli alunni
Uscita

Scale dx
Atrio porta dx
Cancello Sarca

Scale sx
Atrio porta sx
Cancello Pianell

10.00

IC

IA

12.20

II B

II C

12.30

III B

III A

IB

Scale seminterrato
Atrio porta dx
Cancello Sarca

II A
III C

Si richiede a tutti il rigoroso rispetto dell’orario di ingresso, non si accettano ritardi se non per
motivazioni eccezionali.
Si ricorda a tutti che è consentito l’accesso ai locali scolastici solo con l’uso della mascherina di
tipo chirurgico.
Si invitano tutti i genitori a prendere visione e rispettare il protocollo Covid e l’integrazione al
regolamento di istituto che verranno pubblicati sul sito.
I genitori devono sottoscrivere e consegnare il primo giorno di scuola i seguenti documenti
scaricabili dal sito della scuola a partire da lunedì:
- patto educativo di corresponsabilità
- appendice del patto educativo di corresponsabilità
- l’autodichiarazione
- delega
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ornella Trimarchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

